
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 345 DEL 08 SETTEMBRE 2021 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITÀ NUOVA” DI CUI 

ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2017. 

COMUNE DI GRADOLI - PISTA CICLABILE 

CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA. 

Codice Commessa:  D-654-015-GI8449-A2019 

Codice CUP: C47H20000530002 

Codice CIG: Z7432BE976 

Affidamento incarico professionale per la Progettazione Esecutiva ed 

il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (PSC). 

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 07/11/2018, recante “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la Mobilità Nuova” di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per 

la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 è stata approvata la 

graduatoria tecnica complessiva; 

- Astral S.p.a. è stata individuata come soggetto attuatore degli interventi in 

argomento, come indicato nella DGR n. 891del 29/11/2019 e nella 

Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nel Capitolo di Spesa D12540 Determinazione Dirigenziale n. G18449 

del 23/12/2019; 



 

- in data 24 gennaio 2020 per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’arch. 

Luciano Di Maddalena con nota protocollo n. 01926; 

- in data 4 giugno 2021 è stata acquisita da Astral S.p.a. la nota n. 0013568 del 

Comune di Gradoli, che ha comunicava la chiusura della Conferenza di Servizi 

inerente il Progetto Definitivo della Pista ciclabile circumlacuale del lago di 

Bolsena in questione. Con Delibera Giunta Comunale n. 9 del 25 gennaio 2020; 

- il Comune di Gradoli ha decretato la conclusione positiva della Conferenza di 

Servizi sul Progetto Definitivo e, quindi, è stato dato atto dell’acquisizione dei 

pareri/autorizzazioni/indicazioni di rito necessari a procedere alla redazione della 

Progettazione Esecutiva dell’intervento in questione propedeutica all’affidamento 

e quindi all’esecuzione delle opere. Il Progetto Definitivo, redatto dall’arch. 

Alberto Lisoni, per conto dell’Amministrazione comunale di Gradoli, denominato 

“Realizzazione pista ciclabile lago di Bolsena nel tratto del comune di Gradoli” è 

stato acquisito da Astral S.p.a. in formato cartaceo ed elettronico con firma 

digitale del progettista; 

- ai fini del finanziamento il Progetto Esecutivo oggetto del presente affidamento 

dovrà riportare la denominazione “Comune di Gradoli – Pista ciclabile 

circumlacuale del lago di Bolsena”; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere, come desunto dal Quadro 

Economico del Progetto Definitivo, è stimato in € 1.180.000,00, come riportato 

nella Delibera Giunta Comunale di Gradoli n. 9 del 25 gennaio 2020, mentre 

l'importo dei lavori è stimato in € 980.471,02, comprensivo degli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) per la redazione del Progetto 

esecutivo e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è stato 

stimato in € 16.089,03 oltre oneri professionali e spese; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni, attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 



 

- sentito il RUP, occorre procedere pertanto all'affidamento per la redazione del 

Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in Progettazione 

(elaborazione Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC); 

- in data 22 luglio 2021, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 294, è 

stato dato mandato al RUP, arch. Luciano Di Maddalena, di effettuare la selezione, 

tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., di estrarre 

un professionista idoneo ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- il RUP, arch. Luciano Di Maddalena, ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, 

economicità in rapporto al servizio specifico ma soprattutto alle contenute 

tempistiche previste per la predisposizione degli elaborati; 

- all’esito, è stata individuata l’arch. Eleonora Zampiglia, nata a Umbertide (PG) il 

20.09.1984, residente nel comune di Capodimonte (VT) in Via delle Capanne n. 

81 – Codice fiscale n. ZMPLNR84P60D786G partita IVA n. 02135420566; 

- in data 19 luglio 2021 il RUP ha inviato mezzo PEC all’arch. Eleonora Zampiglia 

una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati 

in complessivi € 16.089,03 oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- in data 21 luglio 2021, l’arch. Eleonora Zampiglia ha inoltrato entro i termini 

indicati l’offerta mezzo PEC, presentando un ribasso offerto pari all’1% (uno 

percento); ribasso offerto che il RUP ha ritenuto doveroso rinegoziare; 

- in data 10 agosto 2021 il RUP ha inviato mezzo PEC all’arch. Eleonora Zampiglia 

una richiesta di rinegoziazione dell’offerta economica precedentemente pervenuta 

per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

- in data 10 agosto 2021, l’arch. Eleonora Zampiglia ha inviato una nuova offerta 

mezzo PEC,  presentando un ribasso pari al 5% (cinque percento); preso atto della 

buona definizione del Progetto Definitivo in atti, ma tenuto conto della 

complessità della prestazione richiesta che richiede numerose correzioni al 

Progetto Definitivo da riportare nel Progetto Esecutivo a seguito ai 

pareri/indicazioni acquisiti in sede di Conferenza di servizi, il RUP ha ritenuto 

congruo il ribasso offerto pari al 5% (cinque percento) che porta l’incarico da 

affidare a complessivi € 15.284,58 (Euro quindicimiladuecentottantaquattro/58) 

al netto di IVA e spese; 



 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad € 15.284,58 (Euro 

quindicimiladuecentottantaquattro/58) al netto di IVA e spese; 

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021 è stato pubblicato il D.L 

31.05.2021, n. 77 avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”. Il Decreto è entrato in vigore dal I 

giugno 2021; 

- l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. 

a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per come modificata dal DL 31 maggio 

2021, n. 77, in quanto il corrispettivo risulta inferiore alle soglie previste dalla 

vigente normativa in materia e come disposto con Ods n. 54/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 240/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’arch. Eleonora Zampiglia 

nata a Umbertide (PG) il 20.09.1984, residente nel comune di Capodimonte (VT) 

in Via delle Capanne n. 81 – Codice fiscale n. ZMPLNR84P60D786G partita IVA 

n. 02135420566; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

15.284,58 (Euro quindicimiladuecentottantaquattro/58) al netto di IVA e spese; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei fondi di cui 

al Capitolo di Spesa D12540 Determinazione Dirigenziale n. G18449 del 

23/12/2019; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                 Ing. Antonio Mallamo 

 

 


